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LA RETE DEI COMUNILA RETE DEI COMUNI

§ Vision di Cogeme: essere “la Società dei Comuni 
del bacino dell’Oglio, un punto di riferimento 
attento, sicuro e affidabile per la gestione dei 
servizi e per lo sviluppo sostenibile del territorio”
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servizi e per lo sviluppo sostenibile del territorio”

§ Questa “bussola” ha guidato Cogeme e i Comuni-
azionisti a investire in modo crescente e coerente 
in alcuni progetti a favore del territorio

§ Da sempre, Cogeme è una rete di Comuni e 
gestisce per conto dei Comuni delle reti di servizi.



LA RETE DELL’ACQUALA RETE DELL’ACQUA

§ Costituita AOB2 insieme ad altre società 
pubbliche e 50 Comuni per la gestione del servizio 
idrico integrato (piano di investimenti di 100 
milioni €)
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milioni €)

§ Ampliamenti e nuovi impianti di depurazione (2 
legati alla Franciacorta), per circa 32 mil).



LA RETE DELL’ENERGIALA RETE DELL’ENERGIA

§ Strategia energetica coerente con linee-guida 
internazionali (Cogeme e LGH)

§ Produzione prevalente di energia da fonti rinnovabili
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§§ Piano energetico TerritorialePiano energetico Territoriale (PET)(PET): politica 
energetica di bacino garantendo riduzione emissioni 
e bolletta energetica dei Comuni soci

§ Progetti e azioni in corso PET: PET: tariffa di bacino, 
pianificazione investimenti, microreti TLR, 
cogeneratori, impianti da fonti rinnovabili.



LA RETE DELL’AMBIENTELA RETE DELL’AMBIENTE

§§ Progetto “RD globale”:Progetto “RD globale”: 80.000 abitanti serviti, la 
maggior parte in Franciacorta (prossima 
estensione a tutti i Comuni dell’area).

§ Primi effetti “RD globale”: RD oltre il 60%, tariffa 
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§ Primi effetti “RD globale”: RD oltre il 60%, tariffa 
ridotta, alto gradimento popolazione.

§§ Visione integrata rifiutiVisione integrata rifiuti. Strategia Cogeme e Linea 
Ambiente (LGH): massimizzare rifiuti recuperabili 
e minimizzare quota destinata a smaltimento.

§ Progetti in corso: realizzazione di impianti  valo-
rizzazione materiali recuperabili.



LA RETE DELLA TECNOLOGIALA RETE DELLA TECNOLOGIA

§ Governo del suolo e del sottosuolo (Cogeme 
Informatica.

§ Gestione del più ampio raggruppamento di 
Comuni lombardi (186 di varie province) per il 
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Comuni lombardi (186 di varie province) per il 
database topografico.

§ Il progetto di monitoraggio “Franciacorta 
sostenibile” consente importanti convergenze e 
concrete applicazioni per il governo del territorio.



LA RETE PER LA SOSTENIBILITA’LA RETE PER LA SOSTENIBILITA’

§ Cogeme è un elemento coagulante delle politiche 
di sviluppo dell’area.

§ Contributo alla qualità della vita dei cittadini e 
coinvolgimento comunità locali.
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coinvolgimento comunità locali.

§ “Franciacorta sostenibile” e altri progetti di rete, 
rappresentano risposta concreta e coerente con 
questi obiettivi.

§ Grazie alla Fondazione, la rete dei Comuni diventa 
un modello di governance per la sostenibilità…
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GRAZIE!


